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A caccia 
di quadri 

MILANO — Sandra Milo sta approflttando della sua presenza 
a Milano per visltare le mostre d'arle della citta. Eccola alia 
Galleria Levi In via Montenapoleone, mentre osserva con oc-
chio da esperta i quadri del pittore Antonello, di cui ascolla 
con attenzione le spiegazloni. 

le prime 
Musica 

Rossi - Askenazy 
airAuditorio 

II tempo fa certi scherzi. La 
ainfonia delTopera I Lttuani 
(1874) di Amilcare Ponchielli 
(1S.M1886). ntenuta per un ca-
pola\oro, e apparsa come un 
garbato giochetto orchestrale. 
s\olto a regola d'arte. ma m-
sufficiente a \olgere in chiave 
di sapicnza eompositiva l'acre 
« rozzezza » di Verdi. 

Al eontrano. ll Concerto del-
Vcstate (1928). di Ildebrando 
Pizzetti. apparso ai suoi tempi 
come pagina difficile, ha ac-
ciuistato, dopo quarant'anni. una 
straordinaria frescliezza e im-
nicdiatez/a musicale. E' la N-
prova del Pizeztti. tanto canto 
neH'aprire al canto la \oce 
umana quanto Hcneroso di eb-
brezze canore. allorchc a can-
tare e la \oce deU'orchestra. 

II garbo di Ponchielli e la 
freschezza della pagina pizzet-
tiana debbono non poco all'in-
tensa e propno affettuosa ese-
cu7ione approntata da Mano 
Rossi (il tempo non ha attutito 
rentusiasrno di questo nostro 
direttore d'orchestra). 

Ad accendere altro fuoco e 
venuto, con il becthoveniano 
quinto Concerto per pianoforte 
e orchestra, op. 73. Vladimir 
Askenazy. Minuto. nervoso e ca-
pelluto come un Dallapiecola 
giovane (Askenazy ha trent'an-
ni. ma suona pressoche da quan-
do e nato). questo prestigioso 
pianista sovietico ha affascinato 
il pubblico per la levita e la 
robustezza del toeco. per la ric-
chezza del suono ora lieve e 
Fospiroso. ora impetuoso e ir-
ruento. mai disposto a conee-
dere quaicosa all'cffetto este-
riore. 

K\itando Taggressivita di Ghi-
lels come la felma prontezza di 
Richter. Askcnaz>' con fatalc 
impeccabihta. tutta punteggiata 
di fremiti, ha impresso al Con
certo becthoveniano una ecce-
nonale interna vibrazione. Mo-
menti culminanti dclTinterprcta-

zione, l'incantato Adagio, il pas-
saggio all'AHenro, carico di 
suspense, la fluidita del Rondd 
finale. 

Applausi e chiamate interml-
nabili. 

e. v. 

Zinnemann 
passa al 

western con 
«Nasi forati» 

HOLLYWOOD. 29. 
II regista Fred Zinnemann, 

dopo il successo col suo film 
su Tommaso Moro (Un uomo 
per tutte le stag'toni). si de-
dichera al western. Sara un 
western serio e documentato. 
dedicato alle lotte e infine 
alia fuga della tribu indiana 
dei c nasi forati». Tl film. 
che sara girato la prossima 
estate, e tratto da un libro di 
Mark Brown intitolato The 

Flight of the nez perce. L'adat-
tamento sara del commedio-
grafo Garson Kanln. 

L'URSS produrra 

«Umiliati e offe$i» 
MOSCA. 29 

II regista sovietico Georgi 
Tubronogov ha annunciato di 
essere in procinto di realizzare 
una trasposizione cinematogra-
fica del romanzo di Fiodor Do-
stoievski Umiliafi e offesi. In 
questi giorni Tubronoiov sta 
sccgliendo gli attori che inter
pret erarnio il nuovo film. 

Un altro dramma sul Vietnam 

America inquieta 
nei sogm e 
nella realta 

« Les charognards» di Robert Weingar-
ten al Theatre de la Comedie di Ginevra 

Dal nostro inviato 
GINEVRA, 29. 

Sulla strada per Nancy, do
ve e in corso il Festival mon-
diale del Teatro — quest'anno 
non e" € universitario >, bensi 
del < teatro giovane *: vi par-
tecipano, infatti, compagnie 
di professionisti, attive in va-
ri poesi, all'insegna della ri-
cerca, della sperimentazione 

— ci siamo fermati a Gine
vra per assistere ad nno spet
tacolo del Theatre de Carou-
ge, su un testo di un giovane 
autore americano, Robert 
Weingarten. Tema Ispiratore 
dell'opera, la guerra nel Viet
nam. 

L'argomento, la compagnia 
che Vha messo in scena, e il 
regista che Vha diretta, e che 
e~ Roger Blin, venuto qui a 
Ginevra da Parigi per allesti-
re lo spettacoh enn gli amici 
ginevrini (Roger Blin, il regi
sta di lonesco e di Beckett: 
e" stato anche in Italia, per 
dirigervi Giorni felici con la 
Adani): tutto cib era ragione 
sufficiente per una sosta sul 
Lemano. 

Carouge e~ una citta alle por-
te di Ginevra. e Jino alio 
scorso ai\9n aveva il suo tea
tro: dentro una antica chiesa 
scontacrata. adattata a luo-
go di spettacolo. enn effetti. 
ci dice il sua dirpttorp am-
ministrativo, Guillaume Chene-
viere. di notevnle suaqestione. 
Adesto, la chiesa Vhannn de-
malita. e la compagnia giro 
per i vari teatri che trova 
disponibili nella Svizzera ro-
manda. Qui a Ginevra ora 
recita al Theatre de la Come
die. santuario del repertorio 
da boulevard per la tranquil-
la borghesia ginevrina, cui le 
organizzazioni teatrali parigi-
ne propinano squallide recite 
di evasione. 

Allora. i glovani del Thid-
ire de Carouge — definibili. 
genericamente, dl sinistra: il 
low repertorio sta a prova-
re un certo impegno civile, po
litico. ideologico — si sentono 
a disagio: ma non hanno al
tro da fare, se vogliono por-
tare avanti la loro attivita nel
la direzione cidturale che han
no scelto. 

Con questa sua commedia 
di vita amcricana che ha ben 
delineata sullo sfondo la auer' 
ra nel Vietnam. Robert Wein
garten si pone in una linea 
drammaturgica ben diversa 
da quella di certo teatro ame-
cano tipo avanguardia, o pre-
sunta tale. L'opera di Wein-
garfen ha un impianto abba-
stanza tradizionale. costruita 
com'e su una partenza reali-
stica. da cronaca bellica: un 
soldato americano scende con 
il suo paracadute. dopo Vab-
battimento del suo aereo. sul-
la qiungla vietnamita Se ne 
vede Vampio ombrello che oc~ 
cupa tutta la parte superiore 
del palcoscenico. 

Poi. il paracadute si arre-
sta. e quatche metro sopra 
una concimaia. Impiqliato nei 
rami di un albero? Non si 
sa: il soldato rimane sospeso. 
trattenuto dalle cinghie. e vi 
rimane per molto tempo. 11 
tempo necessario perchd. as-
salito dalla fame, dalle tno-
sche~ dalla paura. emoziona-
to dalle urla dei rapaci che 
volteqaiano sulla foresta (di 
qui il titolo francese. Les cha-
rosmards. cioi gli avvoltoi) 
coda preda dei ricordi: e. ad-
dormentatosi in quella sco-
modissima posizione. renga 
eoinrolto in un lunao sogno. 

Ecco: all'inizio realistico da 
dramma di guerra succede una 
sequenza onirica, che riporta 
il paracadutista, Johnny Wren, 
e gli spettatori con lui, ne-
gli USA, nella sua citta, tra 
i familiari, il padre, la madre, 
la fidanzata. le amiche della 
madre, tipiche \ignore-masiaie 
della media borghesia, dedite 
al bridge, alia confezione di 
torte. e ai prodotti di bellez-
za che non fanno invecchiare. 
le amiche della fidanzata. gli 
amici del padre, gente del-
VAmerican Legion. 

Al centra della sequenza. 
c'd il regista dei sogni, un 
condensato di grande capita-
lista, di speaker, che imboni-
sce con la pubblicita. di agen-
te della C.J.A. Weinqarten. in 
qitetta tequenza, che occupa 
tutti interi secondo e terzo 
otto, ha mirato a creare una 
immagine. talvalta abbastanza 
di mnniera, qua e la dotata 
di sarcavmo. e venata sempre 
di una profonda malinconia 
(parla del suo paese, e la sua 
parola £ amara e triste, an
che, se si vuole, accusatrice, 
ma mai ricca di rabbin), del 
modo di vita americano. del
la fondamentale passivita del
ta gente, della sua alienazio-
ne totale. voluta. determina-
ta. pianificata dei «registi 
dei sogni ». C'e forse un ecces-
so descrittivo. in questa pa-
nornmica americano; anche 
deU'ingenuita Che si riflette, 
poi. vd modo come venqono 
presentati i vietnamiti (gli at
tori portano la maschera). che 
arrivano a turbare i sogni a-
mericani: sono dei vietnamiti 
remissivi, sofferenti, disperati 
e inerti. Nella presentaztone 
di questo mondo vietnamita. 
Weingarten mette certo della 
sincerita: ma non basta. per 
non far pensare alio spetta-
tore che. per la sua coscienza 
d'americano onesto. la guerra 
dpi Vietnam non sia. in fon-
do. che una strana malattia. 

Non diremmo che la se
quenza onirica sia stata rea-
lizzata con mano felice da 
Blin. Lo spettacolo, anche per 
il conlinuo frammentismo del
ta vicenda americana. appare 
un po' pasticciato. 

Ci sono, tuttavia. dei mo-
menti di efficace presa: piu 
a livello, appunto, di descri-
zione del costume USA, che 
di critica. 11 terzetto delle vec-
chie tfiglie della rii-oluzio-
ne » sedute ad un tavolino da 
gioco con rolelle, lo scherzo 
della ricerca, sulla carta geo-
grafica del wando, della pe-
nhola indocinese (le statisti-
che dicoio che fino a poco 
tempo fa. la magqioranza de-
gli americani non sapeva do
ve si trovasse), sono abba
stanza hen riutciti. 

Alia fine, quarto atto, John-
nu Wren riesce a scendere dal 
paracadute: ma ha, poco pri
ma, ucciso, senza volerlo, i 
tre vietnamiti stazionanti sot-
to di lui. Poi. si mette a sep-
pellirli. 11 che, come si vede, 
& assai ambiguo; ma tipico (e 
il teatro, di tale ambiguita, ci 
offre esempi numerosi) di una 
coscienza americana inquieta, 
e incapare, ancora, di veder 
chiaro dentro di si 

Un'inquetudine che pud an
che ncscondere una volonta di 
alibi; ma della quale va te-
nuto conto. In questo senso, 
l.es charognards sono senz'al-
tro una voce che si aggiunge 
a quelle, ormai diventate co-
TO. dell'taltra America*. 

Arfuro Lazzari 

Al Circolo della Slampa di Milano 

II prof. Fritz Schroeter della Telefunken ha 
illustrate il sistema di TV a colori PAL 

B» 

MILANO, sprite 
Ospite del Circolo della Stain* 

pa dl Milano. il prof Fritz 
ichroeter. conslgllere sclentlfl-
co deU'Istiiuio di ncerche della 
Telefunken. ha illu»trato. nel 
corso di una conferenza stam-
pa. le carattcristirhe tecniche 
del sistema tedesco PAL, uno 
dei tre sistemi international! di 
teJevl«ione a colori cd in par-
ticolare quello che ha creato 
la Telefunken per 1 propri te
levisor! e che. nel contempo, 
interessa direttamente 11 pub
blico itaUano. perche. pur 
mancando ancora la conferma 
governativa. * ormai scontato 
che sara appunto il • sistema 
PAL a venire adottato dall'Ita-
11a. quando. dopo il 1970. Inl-
xieranno le traamissioni a co
lor!. 

Al PAL hanno Kia aderlto 
Austria. Belgio. Danlmarca, 
Finlandia, Inuhllterra. Irlanda. 
Norvegia. Olanda. Repubbllca 
Fedcrale Tedesca. Svezia. Sviz-
2cra c. fuori deM'Europa. Nuo-
va Zclanda, Thailandla e Hong 
Kong Gil altri due sistemi so
no ramerlcano NTSC e II fran
cese SECAM. 

II sistema PAL • nato so-
arattutto dallo studio dei rtsul-
k t l non soddlsfacenU di quel
la americano che. infatti, • 

stato accantonato dal Paesl eu-
ropei. Benefit il punto di par
tenza fda stato l'NTSC. < il si
stema tedesco PAL, ctoe "Pha
se Alternation Lina" t. ha e*sor-
dito il prof. Schroeter, «pen-
sato e realizzato dal mio an-
ziano collaboratore e dt«ce-
polo dottor Walter Bruch pos-
siede tuttavia una onginalita 
molto importante che apre al 
principio proprio ai sistema 
NTSC un campo di utilizza-
zione enormemente piu vasto 
di prima, eliminando in modo 
ingegnoso certi inconvenientl 
particolari che si manlfestano 
nella traamissione del segnalc 
NTSCs-

Tali difettl con«l«tono soprat-
tuto nell'alterazione del colori 
dei teleschermi sulle llnee dl 
trasmlssione e nella loro insta-
billta. come si pud riscontrare 
da un confronto diretto fra 
ricevitori adottantl I due di
vers I sistemi «Vi sono molte 
possibility dl distortion! com-
promettentl il segnale ameri
cano*. ha continuato 11 pro
fessor Schroeter c e che si ma
nlfestano qulndi come errori 
nella riproduzlone esatta dei 
cotori. Attraversando la cate
na, a partire dalla telecamera 
del trasmettltore fino al cine-
scoplo del rlcevitore, le diffe

rent! caratteristlche dl con-
versione, trasiormazione e am-
pliftcazlone percorse possono 
subire variazioni spontanee e 
produrre quindi inerferenze 
nocive. Inoltre. condizionl sfa-
vo re vol I di propagazione. co
me ad esempio nelle region! 
montuo?e (dove la ricezione 
multipla crea disturb!) op pure 
le rifles«ioni in provilmita dl 
alti ediflci i. e qui il discorso 
ri guard a chi abita in citta. 
«possono causare errori cro-
matlci inaccettabill ». 

Lo scienziato tedesco, per 
spiegare U superamento dl ta
ll inconvenient! del sistema 
americano da parte del PAL. 
ha citato la pittura dl Dela
croix e Van Gogh, dove « due 
piecoli element! molto vicinl. 
di differente colore, si confon-
dono aU'osservazione visiva in 
un solo elemento dl tinta mi
st a >. 

II PAL ha dimostrato, nel 
corso delle trasmissiont sperl-
mental! e dl quelle gia rego-
larmente In funzione. dl aver 
superato brillantemente l'esa-
me anche in condizionl d! tra-
smlssloni difficili. senza subire 
distortion!, cromatlche. Inoltre, 
II teleapettatore non e pi a co-
stretto a regolare manualmen-
te la tonalita cromatica della 
Immagine, perche 11 televisor* 

ellmlna gli sfasamentl con un 
dispositivo di compensazJone 
automatica. In seguito. 11 pro
fessor Schroeter ha ricordato 
che II suo c alllevo ». ingegner 
Bruch. ha di recente creato. 
anche per la Telefunken. un 
apparecchlo per la registrazio-
ne e la nproduzione di imma-
gini su nastro magnetico se
condo un nuovo metodo che non 
falsa la qua lit a cromatica del
le trasmissioni televisive a co
lor!. 

Altro fatto Importante. d 
sembra. 6 anche 11 sistema dl 
c coesistenza s che la Telefun
ken ha peso possiblle. nei pro
pri apparecchi, fra U PAL e il 
SECAM. di coproduzlone fran-
co-sovietica. coeatstenza che la 
fabbrica di Hannover ha svi-
luppato grazie ad un convenl-
tore in codice. conlato dallo 
stesso lng Bruch. che e In gra-
do di trasformare le trasmls-
stoni SECAM In PAL e vice-
versa e che ha grande impor-
tanza perche apre la strada 
aU'Eurovisione a colori dl an 
prosslmo futuro. consentendo 
lo scambio di programmi fra 
1 Paesl dcll'Europa occidentale 
aderentl al PAL e la Francia, 
1'URSS • 1 Paesl socialist! del-
l'Europa orientate che, Jnvec*, 
aderiscono al SECAM. 

Medaglio 
d'oro a 
Dalida 

PARIGI — Una medaglia d'oro per le Ari l , le Sclenze e le 
Leltere, e stata consegnata domenica a Dalida. Nella foto: la 
cantante mostra II diploma, subito dopo la cerimonia della 
consegna. 

Festival 
di George 
Gershwin 
a Venezia 

VENEZIA, 29. 
Venezia ha indetto un « Fe

stival dl George Gershwin > 
per ricordare e onorare il 
musicista nel tredicesimo an* 
niversario della scomparsa 

Per tre sere (17. 18 e 19 
maggio), saranno di scena a 
Vene7ia In questo omaggio a 
Gershwin il soprano negro 
Irene Oliver con il pianista 
Arnaldo Graziosi: il «Mo
dern art trio» (con Franco 
D'Andrea, Franco Tonanl. 
Marcello Melis): il complesso 
francese di Martial Solal (an
che con Gilbert Rovere e Da
niel Rumair): il complesso 
americano di Lou nennett (an
che con Andre Condovant e 
Joe Nay1): Slide Hampton e 
Johnnv Griffin con la «Rig 
Band ». 

Per la prima volt a in Tta-
lia. il maestro Morton Gould 
dirigera l'orchestra della «Fe-
nice» nel grande concerto 
commemorativo di Gershwin. 
che avra come protngonista al 
pianoforte Adriana Brugno-
linl. Oltre a * spiritual » tra-
di7lonali. nelle tre sere sa
ranno presentati blues, can-
7oni e musiche di danza. T̂ ri 
amertennn a Pnripi. le niu fa 
mwe >;iiite del Pnraii and 
BPS-; (fra cut Suintncrtinc}, 
nitre al Concerto in fa e alii 
Pansndia in bin. una delle niu 
valide. pono'ari e sempre v've 
musiche d'America. 

Nel nome di Gershwin, dun-
oue. si dara vita a oues*a 
prima rassecna internazionale 
del jazz dl Venezia. 

Giovane cinema a Hyeres 

Urla e fischi per 
un nuovo Godard 

Jane Fonda in un film di Chabrol — Francois 
Perrier interpreta una «piece » di Anouilh 

PARIGI. 29 
La quarta edizione degli 

< Incontri del giovane cine
ma > di Hyeres si e conclusa 
ieri sera con l'assegnazione 
dei premi alle migliori pel-
licole presentate durante la 
manifestazione. II gran pre-
mio del lungometraggio 6 
andato a Marii: pour me-
moire del francese Philippe 
Garrel. mentre il premio 
Khjlimer. per il migliore 
film straniero, 6 stato asse-
gnato a II ne faut pas mou-
rir pour ca di Jean-Pierre 
Lefebvre (Canada) e il pre
mio speciale della giuria a 
Herostratus di Don Levy 
(Gran Brctagna). Altri rico-
noscimenti sono stati asse-
gnati a Le prods de Carl 
Emmanuel Jung di Marcel 
Hanoun (Francia) ed ai cor-
tometraggi Concerto pour un 
exil di Desire, Ecare (Co
sta d'Avorio). Mere Martin 
di Guy Chabanis (Francia) 
e Au de la de Vhorizon di 
Patrick Leconte (Francia). 

La proclamazione dei ri-
sultati da parte di Michel 
Simon, che presiedeva la 
giuria. e stata accolta con 
una tempesta di urla e di 
fischi da parte del pubblico. 
Le proteste erano rivolte in 
particolare contro: Mari^: 
pour memoire. che numerosi 
spettatori trovavano troppo 
astratto e noioso. Alcuni 
membri della giuria afferma 
no. invece, che si tratta di 
un capolavoro e deflniscono 
il regista Philippe Garrel 
un nuovo Godard. 

• • • 
Claude Chabrol si accinge 

a portare sulk) schermo il 
romanzo di Dorothee Hugues 
La boule bleue. E' un giallo 
piuttosto terrificante. che 
sembra. perd. stimolare mol
to la fantasia di Chabrol. il 
quale lo dirigera dopo che. 
a giugno, avra terminato 
Le femme bifidele. 

Come protagonista femmi-
nQe per La boule bleue. 
Chabrol pensa a Jane Fonda 
mentre non ha pensa to an
cora ai due attori che im-
personeranno i due gemelh 
che organizzano tutti i mi 
sfatti della vicenda. 

• • • 
Rene Ehni, giovane autore 

drammatico di 33 anni, ha 
conseguito un tale successo 
con la sua commedia Que 
Jerez vous en novembre? 
presentata quakhe giomo fa 
al teatro cLotece> di Pa
rigi, che si prepara gia a 
presentare al pubblico un 
nuovo lavoro. 

II titolo del nuovo testo tea-
trale non e stato ancora an 
nunciato. ma, ba detto Ehni, 
c si trattera di un dramma che 
raccontera la storia di un chi-
rurgo che uocide due negri 
per prelevare i loro cuori a 
scopo di irmesti. D lavoro e 
ambientato nel Sud-Africa >. 

Ehni e rimasto assai stupito 
del successo riportato da 

Que ferez vous en novembre? 
€ Non posso prendere sul 

serio questa cosa ». ha dichia-
rato il giovane autore. c Per 
me tutto e pretesto per ridere. 
Sono diventato autore dram
matico per la semplice ragio
ne che il curato del villaggio 
alsaziano. dove sono nato. mi 
aveva detto di farlo. Giunto 
a Parigi, nel 1960, mi sono 
iscritto al Centra di arte 
drammatica, ed ho sbarcato 
il lunario facendo la compar-
sa in alcuni film >. 

Dopo aver fatto il servizio 
militare in Algeria, Ehni si 
stabili in Italia, dove fu l'as-
sistente di Franco Zeffirelli 
per la regia di tre opere. Piu 
tardi, in Grecia. egli conobbe 
colui che doveva diventare il 
suo maestro: Maurice Bejart. 

LESLIE 
SOGNA IL 
TEATRO 

HOLLYWOOD - Uti le Ca 
ron (nella foto) ha detto di 
avtr* un grandlsslmo deslde-
rle di rtcitart in teatro. • II 
cinema va bona — alia ha det
to —; ma lo non voglio di-
ventara una grande stella, ma 
una grande attrlca >. 

c Bejart mi ha insegnato a 
non passare un solo giomo 
senza lavorare. E quando 
voglio lavorare debbo lasciar 
Parigi >. Percid egli ha scrit-
to i suoi due romanzi La 
gloire du vauren e La gh\&-
reuse nel suo villaggio alsa
ziano. II primo e stato pubbli-
cato nel 1964, mentre il se
condo uscira in libreria nel 
prossimo autunno. 

• • • 

Jean Anouilh, uno dei piu 
celebri autori drammatici di 
Francia. presentera, nel pros
simo gennaio. la sua ultima 
commedia: Le boulanger, la 
boulangdre et le petit mitron 
(«D fornaio, la fornaia. e il 
giovane garzone*). 

Ne sara protagonista il non 
meno celebre attore Francois 
Perrier. L'autore non ha rive-
lato la trama della sua nuo-
va commedia. Alle domande 
dei gioraalisti, egu" si e limi-
tato a dichiarare che «non 
si tratta della storia di Lui-
gi XVI > aggiungendo, € posso 
anche rivelare che. come la 
maggior parte dei miei lavori. 
questa commedia e stata scrit-
ta in tre settimanet. 

Intanto, Anouilh si prepara 
a lanciarsi come autore di 
canzoni: a partire dal 5 mag
gio. quattro volte alia setti-
mana. il teatro « Gaite Mont-
parnas5e> mettera in scena. 
Les chansons betes (« Le can
zoni animali >) con musiche 
di Andre Grassi. 

cSi tratta di canzoni-favola 
le cui parole mi sono state 
ispirate dalle favole di La 
Fontaine e di Esopo. I testi 
sono gia stati pubblicati ed 
ora andranno in scena accom-
pagnati dalla musica >. 

Loftuada 

confermato 
presidenfe 

della Cineteca 
MILANO. 29 

Il nuovo consigl.o di ammi-
nutrazione della Cineteca, nu-
nltosi nei giorni scorsi. ha 
proweduto. fra 1'altro. al nn-
novo delle cariche triennali. 
Sono stati confermati Alberto 
Lattuada. presidente, Piero 
Gadda Conti e Filippo Sacchi, 
vicepresidenti. Gianni Comen-
cini segretano generale e Wal
ter AlbertJ conservatore della 
Cineteca italiana. Ai lavori del 
consiglio ha partecipato anche 
un delegato rappresentante del 
mintstero del turismo e dello 
spettacolo. il dott, Rosario Er-
rigo. che con i dirigenU della 
Cineteca italiana ha anche vi-
sitato gli ambienti dove sono 
custoditi I Mm dell'arehivio sto-
rico, ritenuto uno del piu im-
portanU d'Europa, 
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a video spento 
\A CKUDA LOTFA - Per 
la sene Lo six>it nel ci
nema, curata da Callisto 
Cosulich. Spnnt ha presen-
tato ieri sera una selezione 
da Stasera ho -vinto anch'io 
di Rol>crt Wise, un film che 
molti certo ricordavano. Dei 
violtt Jilm che si ispirono 
al mondo del ptttjilato. que-
ito e certo uno dei piu jorti. 
per I'efficace realismo con 
d quale la realta dell'am-
btente e le psicologie dei 
l>ersonairni cetujono ritratte. 
Ancora una volta. qui. la 
conduione del protagonista 
— un pvnilatore alia fine 
della *ua camera, che non 
accctta di /flrsi comprare 
— diventa mi sum di ima 
pul generale condizionc II-
HKina. Giu5tarnc>iff. Co^u 
Itch ha voluto ricordare che 
il film fit scntto da Art 
Colin e < qirato» da Ro
bert Wise in piena « guerra 
fredda ». nel 194S 49: il suo 
taaho cupa. perfmo fcroce 
('•i ricurdino le duriiiime 
scqui'ine dell'mcontro c la 
•>t'<iuen:a finale sul irmwi 
cio del protaw»if>ta da par
te dei J f«m •»). riflette an
che Vatmotfera di quculi an 
in Tuttavia. a diffcrenza di 
film enwe II tci /o UOIIHI 
(della cm famo-<a hallata 
Co-,ulu)i si e scrnm come 
del loi mo*if di quel china. 
appunto). la amarezza e la 
ferocta di S»asera lio vinto 
anch'io non sono penerica 
mente csisfeiirifllr nt'J film 
di \Vi-.e si riflette indiretta 
mente la pratcsta contro tin 
mondo nel quale le \peran:e 
di (inisttzia. aperte dalla vtt 
tona <H/ fasaimo. venaonn 
di nuovo caliH'^tdle e torna 
a domiuare la leane del de 
naro. che e^me una crutla 
lotta JNT le^i-tenza i/ cm 
premio s-;x-ssf». e una vitto 
rut che equirale a una scan 
fitta Era questa. secondo 
not la precisazione che man-
cat a nella introduzione di 
Coiultch: e per questo, .self-

bene fosse giustamente in-
dtrizzata, essa non riusci-
va a trarre dal film tutti 
i po.Mibili spunti di rifles-
sione. 

* • • "̂  
GIORNALISMO TELEVISI-
VO — Sprint sembra incline 
a offrire occasiom sempr* 
piu numerose a documenta 
risti che siano disposti a ri-
cercare attraverso la mac-
china da presa i tnodi del 
giornalismo televisivo: ne 
possono scaturire risultati in 
teressanti. e non solo per 
questa rubrica. Ieri i docu 
mentansti in campo erano 
due: Guerrasio e FelJmi. 
Guerro5io ci ha raccontato 
le fast e alcuni retroscena 
dell'mcontro Spal-Atalanta: 
it sercizio era meno felice 
di quello sui « ritiri» cfie 
vedemmo qualche settimana 
fa; tuttavia, lo caratteriz-
zaivi un ritmo serrato e un 
taglto iMnariamente ironico 
che, ancora una volta. hn 
funzionato a docere 11 ser
vizio di Riccardo fVNim sid-
la corsa motoctclisttca Cer-
vm Milano Maritttma era 
semplice, diretto ed effica
ce nella <IKI ricerca di rcn 
dere la dimension? umana 
[/i'ir«rr?nim?nfo L'nnini no-
ta i-touata era rappre^enta 
ta dal brana finale sulla 
* vocazione romaunola » al 
motociclisma — qm. infat
ti, si entrava drttto nel lun-
go comune delle dtclnarazto. 
in retorwhe e delle canzoni 
da osterta. L'ultimo <t?rnzio 
era </i Rtiuucro Orlando e 
ai eva come argomento il ra-
duno di maestri di sci nel 
Colorado: ma. si sa. qua-
Unique sia Varpomentn trat-
tato da Httgacro Orlando. 
I'elemento piu et idente (e 
divertente) del servizio ft-
jus-?? per ess-err propno Ini. 
Ruaiiero Orlando. E cost d 
.statu anclie ten sera, sullc 
net i americane. 

g. c. 

preparatevia.^ 
NATO musicale (TV T ore 21,15) 

Ancora una volta, stasera, nella seconda puntala dello 
spettacolo del quale 6 protagonista Antolne, < Zucchero 
e cannella », nssisteremo all'eslbliione delta banda della 
NATO dl stanza a Napoll. Qui, la NATO si esiblsce In 
musica (ancora), altrove, come in Grecia, appoggia II 
regime fasclsta del colonne'li — dovunquc. In Europa, 
fa la guardia al capitalismo. In nessuna verslone ci place. 
Altri ospili della trasmlssione sono Caterina Caselli a 
Giorgio Gabcr: certo piu innocent! dei fanfaristi USA. 

Fort Knox (TV 2° ore 21,55) 
Nella sua ultima puntala, I'inchlesta documentarla dl 

Cifariello e Nebiolo, < L'avvenlura dcll'oro», ci conduce a 
Fort Knox, la fortezza nella quale e rlnchtuso II tesoro 
aureo degli Stall Uniti. Proprio In questa fortezza $1 svol-
geva gran parte del famoso film di James Bond, « Gold-
finger 1, e stasera il direttore di Fort Knox spiegherd al 
telespettatorl perche, nella realta, Goldflnger non sarebba 
mai riuscilo nel suo Intento. Pu6 essere divertente ascot-
larlo. 

"Tj?-

programir _ 
TELEVISIONE 1' 

10,30 SCUOLA MEDIA 
11.00 MATEMATICA 
11,30 SCUOLA MEDIA SUPERIORE 
12,00 STORIA DELLA FILOSOFIA 
12,30 SAPERE 
13,00 OGGI CARTONI ANIMATI 
13,25 PREVISIONI DEL TEMPO 
13,30 TELEGIORNALE 
17,00 IL PROFESSORE E IL MECCANICO 
17,30 TELEGIORNALE 
17.4S LA TV DEI RAGAZZI 
18,45 LA FEDE, OGGI 
19,15 SAPERE • Le ore dell'uomo 
19.45 TELEGIORNALE SPORT 
20,30 TELEGIORNALE 
21,00 LA FAMIGLIA BENVENUTI 
22,00 TRIBUNA ELETTORALE - Comlzi del PSIUP • dal 

PRI 
23,00 TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2 
18,30 NON E' MAI TROPPO TARDI 
19,00 SAPERE 
21,00 TELEGIORNALE 
21,15 ZUCCHERO E CANNELLA - Antolne 
21,55 L'AVVENTURA DELL'ORO - L'errort dl Goldflnger 
22,50 QUINOICI MINUTI CON DORA MUSUMECI 

RADIO 
NAZIONALE 

Giomale radio: ore 7, 8, 
10, 12, 13, 15, 17, 20, 23; 
6.30: Segnale orano; 6.50: 
Per sola orchestra; 7.10: 
Musica sto;>: 7.47: Pan e 
duspari; 8,30: Le canzoni 
del mattmo; 9.06: Colonna 
musicale; 10.05: La Radio 
per le Scuoe; 10 35: Le ore 
della musica: 11.00: Un di
sco per Testate: 11.24: La 
nostra saUte; 11.30: Anto-
lojiia musicale; 12 05: Con-
trappunto: 12.36: Si o no; 
12.41: Periscope; 13.20: Le 
canzoni di «Un disco per 
Tes'ate»: 13 54: Le miile 
lire: 14.00: Trasmissioni re-
gionah; 14.37: Listino Bor-
sa di Milano; 14.45: Zibal-
done italiano; 15.10: Zibal-
done italiano; 15.45: Un 
quarto d*ora di novita: 16.00: 
Pro^ramma per i ragazzi; 
16.25: Passaporto per un mi-
crofono: 16.30: Count Down: 
17.00: Tutti i nuovi; 18.00: 
II djalogo: 18.10: Cinque mi-
nuti di ing'ese; 18.15: Sui 
nostri mercati: 1 8 3 : Per 
toi gio-.ani; 19.14: n tuli-
pano ncro; 19.30: Luna park; 
20.25: Concerto: 21.25: Gran-
di successi italiani per or
chestra; 22.00: Tribuna elet-
torale. 

SECONDO 
Glomale Radio: ore 6,30, 

7,30, 8^0, 1J0, 18^0, 11,30, 
12,15,13,30,14^0, 15^0,14,30, 
17,30,18,30,19^0, 21^0, 22,30; 
6 25: Bollettino per I navi-
ganti; 6.35: Prima di co-
minciare: 7.43: Biliardino a 
tempo di musica; 8.13: Buon 
viaggio; 8.18: Pari e dispa-
ri; 8,45: Signori l'orchestra; 
9.09: I nostn flgli; 9.15: Ro-
mantica: 9.40: Album mu
sicale; 10.00: Tre camerati; 
10.15: Jazz panorama; 10.40: 
Linea diretta; 11.00: Ciak: 
11,35: Lett ere aperte; 11.45: 

Un disco per Testate; 12,20: 
Trasmissioni regionali; 13,00: 
Versi in vacanza; 13.35: II 
•^nzatitolo; 14.00: Le mille 
lire; 14,05: Juke-box 14.45: 
Appuntatnento con le nostre 
canzoni: 15.00: Pista di lan-
cio; 15,15: Grandi violini
st i: Mi5chia Elman; 15.35: 
La scuola anticrimine; 15.57: 
Tre mtnuti per te; 16.00: 
Un disco per Testate; 16.35: 
Pomeridiana: 17.35: Classe 
unica; 18.00: Aperitivo in 
musica; 18,20: Non tutto ma 
di tutto: 18.55: Sui nostri 
mercati; 19.00: Ping-pong; 
19.23: Si o no: 19.55: Punto 
e virgola; 20.06: Ferma la 
musica; 21,05: La voce dei 
lavoratori: 21.15: Tempo di 
jazz; 21.55: Bollettino per 
I naviganti; 22.00: Cori da 
tutto il mondo. 

TERZO 
Ore 9.30: La Radio per le 

SCJOIC; 10.00: Musiche cla-
\ icembahstiche; 10.25: J. 
Brahms, A. Dvorak; 11.30: 
Smfonie di Franz Schubert: 
11.55: M. Blavet; 12.10: c i 
passi perduti>; 12^0: A. 
Kaciaturian; 13.05: Recital 
della pianista Martha Argo-
rich; 14.30: Pagine da c i 
due foscari»; 15.30: Corrie-
re del disco: 15.50: L. van 
Beethoven; 16,30: Composi-
tori contemporanei; 17.00: 
Le opinioni degli altri; 17.10: 
A. Pierantoni; 17^0: Corso 
di lingua inglese: 17,40: J. 
S. Bach. G. P. Telemann; 
18 00: Notizie del terzo; 
18.15: Quadrante economi-
co; 18.30: Musica leggera; 
18,45: Infanzia e formazio-
ne del carattere; 19.15: Con
certo di ogni sera: 20,20: La 
cinlta dei faraoni: 20.50; 
Pizzetti maestro; 22,00: Gior-
nale del Terzo; 22,30: Libri 
ricevuti: 22.40: RivisU del
le riviste. 
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